
RM-BR300
Unità di controllo remoto per telecamere della serie BRC

Presentazione

Unità di controllo remoto per telecamere robotiche della serie BRC. Joystick ergonomico e facile da usare.
Pannello di controllo ricco di funzionalità. 

L'RM-BR300 supporta 16 posizioni preimpostate (a eccezione di BRC-300 e di tutta la serie SRG che supporta solo 6
posizioni preimpostate).
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Specifiche tecniche

Accessori in dotazione

• Adattatore AC (1), cavo di alimentazione AC (1), cavo RS-232C (1), connettore per terminale (2), istruzioni per l'uso (1)
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EVI-D100/D100P(PAL)

EVI-D100P è una
videocamera pan tilt zoom
ideale per operazioni di
videoconferenza

EVI-D100(NTSC)/D100P(PAL)

Telecamera per
comunicazioni intelligente e
ideale per applicazioni che
richiedono una telecamera
a colori di qualità elevata
con la flessibilità del
controllo pan/tilt/zoom da
remoto. EVI-D100 VERSIONE
NTSC

EVI-D70/D70P(PAL)

EVI-D70P è una telecamera
PTZ (Pan/Tilt/Zoom) per le
riprese a distanza e il
monitoraggio remoto.

EVI-D80/D80P(PAL)

Telecamera PTZ a
definizione standard

EVI-D90/D90P(PAL)

Telecamera PTZ a
definizione standard

EVI-H100S

Telecamera PTZ Full HD

Telecamere a imaging visivo SRG-120DH

Telecamera PTZ Full HD
gestita in remoto

SRG-120DS

Telecamera PTZ Full HD
gestita in remoto

SRG-120DU

Telecamera PTZ Full HD
gestita in remoto con USB
3.0 e USB 2.0

BRC-300P

Telecamera robotica
compatta SD all-in-one con
tre sensori CCD Advanced
di tipo 7 da 1/4"

BRC-H700P

Telecamera robotica HD all-
in-one con tre sensori CCD IT
da 1/3"

BRC-H900

Telecamera da studio
robotica Full HD con 3
sensori CMOS Exmor da 1/2"
e zoom ottico 14x

Telecamere PTZ

Prodotti compatibili
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EVI-H100V

Telecamera PTZ Full HD

EVI-HD1

La telecamera a colori EVI-
HD1 HD all-in-one con
funzionalità PTZ dà vita alle
tue scene

EVI-HD3V

Experience superb High
Definition picture quality at
an affordable price, with
the EVI-HD3V all-in-one
Pan/Tilt Zoom (PTZ) Colour
Video Camera from Sony.

EVI-HD7V

La straordinaria telecamera
a colori Pan/Tilt Zoom (PTZ)
compatta EVI-HD7V
consente di acquisire
eccezionali immagini di
qualità Full High Definition
fino a 1080/60p.

EVI-HD7V/CE3

La straordinaria telecamera
a colori Pan/Tilt Zoom (PTZ)
compatta EVI-HD7V
consente di acquisire
eccezionali immagini di
qualità Full High Definition
fino a 1080/60p.

BRC-Z330

Telecamera robotica SD/HD
con sensore CMOS da 1/3"

BRC-Z700

Telecamera robotica SD/HD
con tre sensori CMOS
ClearVid da 1/4"

SRG-300H

Telecamera PTZ Full HD
gestita in remoto

SRG-300SE

Telecamera a colori PTZ Full
HD controllabile a distanza
con streaming IP
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